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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• visita di una azienda produttrice di aceto

balsamico   
• visita di una azienda produttrice di vini doc  
• escursione in battello all’Isola del Garda  
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini

doc  
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

5 GIORNI

€ 850,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 02/06   giugno P
2. 27/31   luglio 
3. 12/16   agosto P
4. 25/29   agosto 
5. 15/19   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI IL LAGO DI GARDA 
arte, enogastronomia, esperienze 
VERONA • SIRMIONE • GARDONE RIVIERA • ISOLA DEL GARDA • SOAVE • 
BARDOLINO • MALCESINE • TORBOLE • RIVA DEL GARDA  

Perché questo viaggio?
• per visitare le più belle località del Lago di Garda  
• per scoprire Soave, un borgo esclusivo      
• per abbinare arte ed enogastronomia     

VE
N
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    850,00
Supplemento singola                                        €    120,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 27/7, 12/8           €      30,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet  
• 3 pranzi tipici in ristorante  
• visite guidate indicate  
• visite ad aziende varie  
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei siti e musei da
visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane in-
variato.

IL NOSTRO HOTEL
VERONA
HOTEL WEST POING AIRPORT o similare                     4 stelle   
www.hotelwestpoint.it 

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR
Sirmione: Castello Scaligero, Grotte di Catullo - Gardone
Riviera: Vittoriale degli italiani - Isola del Garda: Villa
Ferrari e giardini - malcesine: Castello. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 40,00 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostrad. Ascoli/S. Benedetto      ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                   ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                  ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                    ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Geminiore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                   ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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RIVA DEL GARDA

Sirmione e le Grotte di Catullo
Cominciamo questo tour sul lago di Garda da una delle sue
città simbolo, non a caso tra le più famose, Sirmione. Se guar-
date la mappa del lago di Garda, vedrete come una piccola
e stretta penisola lunga 4 km che si protende verso il centro
del lago. Si tratta dello splendido centro storico di Sirmione.
Vicoli stretti, ricchi di fascino, splendore e panorami mozza-
fiato. Sirmione è una delle mete del lago di Garda più getto-
nate. Le famosissime Grotte di Catullo (che non sono delle
vere e proprie grotte ma i resti di una villa gigante di 167 metri
di lunghezza e 105 di larghezza)  e godono di una posizione
invidiabile sul lago. 

L'Isola del Garda, un luogo di rara bellezza
Uno scrigno prezioso, colmo di storia, ricordi e leggende. Un
tesoro cinto dalle trasparenti braccia del lago. Uno scoglio
pittoresco che accolse popoli antichi, dai Romani ai Longo-
bardi.
Fu poi la dimora di S. Francesco, S. Antonio da Padova, S.
Bernardino da Siena e probabilmente di Dante Alighieri. Af-
facciato a sud s'erge l'elegante e suggestivo palazzo dei primi
del 900 in stile neogotico-veneziano. Un'imponente costru-
zione armonica, ricca di particolari architettonici sorprendenti.
Ai suoi piedi terrazze e giardini all'italiana digradano fino al
lago. Tutt'intorno la vegetazione è rigogliosa e intatta, piante
locali ed esotiche, essenze rare e fiori unici. Una selva armo-

nica di pini e cipressi, di acacie e limoni, di magnolie e agavi.
L'Isola del Garda è magia e mistero. Il canto degli uccelli pare
la gioiosa voce dell'anima di coloro che, nello scorrere dei se-
coli, l'hanno rispettata, curata e amata. L'isola apre i suoi te-
sori a visite guidate con un percorso, di 90 minuti circa, fra
una vegetazione intatta, i segni della storia ed i racconti di
misteri e leggende secolari. .

Riva del Garda
Nella parte nord del lago di Garda, in quello che sembra un
fiordo, si incontra la bella e rinomata Riva del Garda. Siamo
in Trentino Alto Adige, nella provincia autonoma di Trento, da
cui siamo lontani circa 50 chilometri. Un connubio senza
eguali tra lo specchio del lago e lo sfondo delle Dolomiti del
Brenta. Riva del Garda, considerata la “perla del lago di
Garda”, è immersa, infatti, in un paesaggio straordinario: li-
moni, ulivi, oleandri e palme da un lato, e la montagna dal-
l’alto, a ricordarci le vicine Dolomiti del Trentino. Un
panorama mozzafiato dunque e un centro antico che ci offre
davvero tante cose da vedere a Riva del Garda. Riva del
Garda, un tempo Ripa, fu fondata durante l’età romana, e
successivamente, durante il Medioevo ha attraversato diverse
vicende storiche. Contesa da diversi stati, è stata legata prima
a Trento e poi a Venezia, per tornare città italiana nel 1918.
Riva è stata un importante porto fino a quasi mezzo secolo
fa, poiché le montagne da cui è circondata, impedivano, al-

l’epoca, la costruzione di strade. Il borgo di Riva del Garda si
estende nella parte più a nord del lago di Garda. Il suo centro
storico è fitto di viuzze sormontate dall’alta torre Apponale, il
simbolo di Riva del Garda. Tutto il lungolago ruota intorno a
questo centro, con intorno una disposizione ordinata dei pa-
lazzi che a metà dell’Ottocento trasformarono Riva in una am-
bita meta turistica europea.
Ancora oggi nel centro storico di Riva del Garda sono visibili
resti delle antiche mura che durante il Medioevo circonda-
vano il borgo. Nella parte più alta di Riva fu costruito un ca-
stello, sostituito successivamente da una Rocca con affaccio
sulle acque del lago di Garda. Del periodo dei veneziani è in-
vece il Bastione di forma circolare, la Rocchetta, che ancora
oggi svetta in posizione predominante rispetto all’abitato di
Riva del Garda.

Approfondimenti

1° GIORNO ROMA o altra sede > VERONA      km.520
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita nei pressi di Modena di un’azienda produttrice
di aceto balsamico - degustazione - in serata siste-
mazione in hotel nei dintorni di Verona - cena in hotel -
dopocena Verona by night, passeggiata con bus
privato ed accompagnatore nel centro storico -
pernottamento.

2°GIORNO GARDA OCCIDENTALE 
                > SIRMIONE “la perla del lago” 
                > GARDONE RIVIERA “il Vittoriale” 
                > ISOLA DEL GARDA “Isola Borghese”      
                                                                     km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Isola Del Garda (escursione in battello e visita
della più grande delle Isole del Lago di Garda, visita di Villa
Ferrari e dei meravigliosi giardini), Gardone Riviera (Il
Vittoriale degli Italiani luogo di sepoltura di Gabriele D’An-
nunzio, una vera e propria cittadella da lui voluta e costruita
insieme all’architetto Giancarlo Maroni tra il 1921 e il 1938),
Sirmione (bellissimo centro storico situato alla fine di
una lunga e stretta penisola che si protende per circa 4 km

nel lago, con la Rocca Scaligera circondata per intero dalle
acque e le Grotte di Catullo, i resti della villa del poeta, in
uno scenario di incantevole bellezza) - pranzo in risto-
rante tipico - in serata rientro in hotel a Verona - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.   

3°GIORNO GARDA ORIENTALE > BARDOLINO 
                > MALCESINE “borgo antico” 
                > TORBOLE > RIVA DEL GARDA 
                “influenze austro-ungariche”      km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Bardolino (passeggiata sul lungolago), mal-
cesine (borgo antico dal fascino medievale ricco di scorci
emozionanti, tra cui si ergono il Palazzo dei Capitani e il Ca-
stello Scaligero -interno-, principale simbolo della città),
Torbole, Riva del Garda (centro storico, Piazza 3 No-
vembre con la Torre Apponale del 1220, Palazzo del Comune
ricostruito dai veneziani nel ‘400 e Palazzo Pretorio costruito
nel 1375 dagli Scaligeri, passeggiata in piazza che permetta
di respirare il fascino austroungarico di Riva, ammirando i
palazzi che qui si affacciano, la Chiesa dell’Inviolata -un
pregiato esempio di stile Barocco costruito nel 1603-, il
quartiere medievale del Marocco) - pranzo in ristorante ti-

pico - in serata rientro in hotel a Verona - cena in hotel -
dopocena Verona by night, passeggiata con bus
privato ed accompagnatore nel centro storico -
pernottamento.

4°GIORNO VERONA “città dell’amore e della musica” 
                & SOAVE “la patria dei vini Soave e Recioto”
                                                                       km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Verona (tour panoramico dei colli in bus, pas-
seggiata nel centro storico con visita delle Residenze Scali-
gere, Piazza dei Signori, Piazza Erbe, Case di Giulietta e Ro-
meo - esterno -, Arena - esterno-) e Soave (il borgo con il
Castello Scaligero, Chiesa di San Lorenzo, Palazzo di Giustizia,
Palazzo Cavalli, Palazzo San Bonifacio) - pranzo tipico in
ristorante - a Soave visita ad una cantina, con de-
gustazione dei vini locali doc - in serata rientro in
hotel a Padova - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.   

5°GIORNO VERONA > ROMA o altra sede km.500
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 




